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ALLEGATO 
Reperimento concorrenti e criteri di selezione per il programma “L’Eredità” 

 
1. Sono ammessi a partecipare gli aspiranti Concorrenti che abbiamo compiuto il 18° anno di 

età alla data della partecipazione; 
2. I casting inizieranno a partire dal 3 Agosto 2019 e termineranno non prima del 31 maggio 

2020. 
3. Sono esclusi dalla partecipazione al Programma i dipendenti ed i collaboratori della RAI, di 

Banijay Italia S.P.A e delle loro controllate e collegate, nonché coloro che abbiano già 
partecipato alle puntate dell’edizione in corso de L’Eredità (2019-2020) nonche’ alle 
edizioni de l’Eredita’ del 2016-2017, 2017-2018 e 2018-2019. 
Possono partecipare alle procedure di selezione e reperimento dei concorrenti anche tutti 
coloro che abbiano già partecipato, senza tuttavia aver conseguito alcun premio, alle 
edizioni de “L’Eredità” precedenti l’edizione del 2016-2017. 

4. Gli aspiranti Concorrenti presentano domanda per telefono al numero telefonico 02/ 
2828000 o a mezzo e-mail all’indirizzo eredita@banijay.it o tramite richiesta scritta indirizzata 
a “Banijay Italia Spa Via della Farnesina 272 00135 Roma”, o tramite il sito banijayitalia, 
indicando nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento UE 2016/679  i propri dati 
anagrafici, comune di appartenenza e un numero telefonico di riferimento;  

5. Una redazione casting richiama o invia una e-mail a ciascun aspirante Concorrente per 
convocarlo ad un provino che viene organizzato per singole regioni di appartenenza;  
All’aspirante concorrente verranno fornite tutte le informazioni necessarie 

6. Durante il provino gli aspiranti concorrenti sostengono un test più articolato al quale segue 
una intervista, oggetto di riprese audiovisive, volta ad appurare che gli stessi abbiamo i 
requisiti di cui ai precedenti punti 1 e 3; 

7. Il superamento del secondo provino, sulla base del punteggio totalizzato nel test e 
dell’idoneità alla partecipazione consente agli autori di individuare i possibili Concorrenti 
del Programma; 

8. I Concorrenti vengono quindi ripartiti in squadre e quindi di volta in volta convocati per la 
partecipazione al Programma. 

 
 
Criteri di Selezione nelle strutture universitarie 
La produzione de L’Eredità si prefigge di effettuare entro maggio 2020 dei casting presso le strutture 
universitarie dei 10 migliori mega atenei italiani risultanti dall’ultima classifica stilata dal Censis, di cui 
al documento allegato. Gli atenei verranno contattati per sondare la disponibilità e la fattibilità 
organizzativa. Il calendario dei “casting universitari” sarà quindi determinato dai tempi di risposta ed 
adesione dei singoli atenei. Lo svolgimento dei casting avverrà in 2 giornate: nella prima gli addetti 
casting raccoglieranno le richieste di partecipazione degli studenti interessati direttamente nella 
sede universitaria, e comunicheranno agli stessi la convocazione per i successivi provini. La 
comunicazione avverrà per mezzo di un modulo, che riporterà giorno, ora e luogo dei provini. Nella 
seconda verranno effettuati i provini - o direttamente nelle strutture messe a disposizione dagli atenei 
stessi, o presso sale conferenze di hotel nei pressi degli atenei. 
La selezione proseguirà seguendo le stesse regole al punto 1), 3), 6), 7) e 8) 
 


